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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 45-13439 
Attuazione degli adempimenti previsti in materia di condizionalita' per l’anno 2010 dal 
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009 n. 30125, 
che abroga il decreto 21 dicembre 2006 n. 12540 e s.m.i. – Revoca della DGR n. 106-10548 del 
29.12.2008. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
in attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22.12.2009 n. 
30125, che abroga il Decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12540 e s.m.i., è approvato l’elenco 
degli impegni di condizionalità valevoli a livello regionale per l’anno 2010 da applicarsi, secondo 
quanto indicato all’art. 1, comma 2 del Decreto n. 30125 del 22.12.2010: 
a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009; 
b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), 
punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello sviluppo rurale; 
c) ai beneficiari dei pagamenti concessi ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, riguardanti programmi di sostegno alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, alla vendemmia verde e pagamenti del premio di estirpazione; 
d) alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto 
stabilito nella Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con DM 341 del 25 settembre 2008) a 
norma dell’art. 103 quater del regolamento (CE) 1234/2007e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Poiché i beneficiari di pagamenti agroambientali nell’ambito dello sviluppo rurale, a norma dell’art. 
39, comma 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono tenuti ad osservare anche i requisiti minimi 
obbligatori relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, individuati a livello nazionale 
dall’art. 13 (Misure agroambientali – Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari) del Decreto n. 30125 del 22.12.2010, si autorizza la Direzione regionale DB1 
Agricoltura ad emanare le disposizioni operative necessarie. 
Gli impegni di condizionalità validi a livello regionale per l’anno 2010 sono riportati negli allegati 
che fanno parte integrante della presente Deliberazione: 
a) Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori di cui all’art. 5 e all’allegato II del regolamento (CE) 
n. 73/2009; 
b) Allegato 2) Criteri di gestione obbligatori: Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Regolamento 
regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli 
effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”; 
c) Allegato 3) Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed 
ambientali (di cui all’art. 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009). 
Viene di conseguenza revocata la Deliberazione della Giunta regionale n. 106-10548 del 
29.12.2008, che aveva definito le regole di condizionalità per l’anno 2009 in attuazione del Decreto 
ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12540 (abrogato dal citato decreto ministeriale n. 30125 del 
22.12.2010) e delle successive modifiche e integrazioni (parimenti abrogate). 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


